
merceologia e tecnologia alimentare (DIU113)

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof.ssa Maria Grazia D’Egidio

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: 1°

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 1 (A000001): Prof.ssa Maria Chiara Mentella

ECONOMIA ED ESTIMO RURALE (DIU07A): Prof. Gabriele Egidi

MERCEOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (DIU06A): Prof.ssa Maria Grazia D’Egidio

3. testi di riferimento/bibliography

Materiale didattico (diapositive) fornito durante le lezioni su: principali classi di alimenti; sistemi di
conservazione e trasformazione; valutazione della composizione corporea tramite plicometro.

4. obiettivi formativi/learning objectives

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

Alla fine del corso lo studente conoscerà e comprenderà:

- le varie classi compositive e nutrizionali tra le diverse classi di alimenti;

- le principali tecniche di conservazione degli alimenti e le tecnologie di trasformazione
utilizzate nelle principali filiere alimentari;

- le linee guida per la valutazione strumentale della composizione corporea.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)

Le conoscenze e la capacità di comprensione acquisite nel corso consentiranno allo
studente di:

- individuare le diverse classi di alimenti;

- considerare, nell’utilizzo delle diverse classi di alimenti nella dieta, le variazioni/modifiche



dovute ai processi di conservazione e trasformazione;

- di utilizzare le metodiche e applicare le conoscenze acquisite per la stima della
composizione corporea.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:

- modulare e adattare gli alimenti all'interno di uno schema dietetico;

- valutare le tecnologie di conservazione e di trasformazione più idonee in relazione alle
caratteristiche nutrizionali e organolettiche degli alimenti;

- utilizzare in maniera idonea e sicura i metodi per la valutazione della composizione
corporea.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comunicare in modo chiaro e con una
terminologia tecnicamente idonea.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di aggiornarsi, integrare e approfondire le
proprie conoscenze di base.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle materie scientifiche di base, in
particolare chimica e fisica.

6. metodi didattici/teaching methods

Lezioni frontali.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
Durante le lezioni vengono fornite allo studente le conoscenze di base per la comprensione
delle diverse classi di alimenti, la loro origine e diffusione; la comprensione delle variazioni
indotte dai processi di conservazione e trasformazione; la comprensione dell'effetto delle
diverse categorie alimentari sulla composizione corporea.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): Durante le lezioni allo studente vengono forniti degli esempi
applicativi per approfondire la conoscenza di base sulle diverse classi di alimenti, per
valutare l’influenza delle tecniche di conservazione e trasformazione, per calcolare il
dispendio energetico.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): L’acquisizione dell’autonomia di
giudizio è favorita dall’approfondimento e dall’integrazione con lavori aggiornati e altamente
qualificati della recente letteratura sugli argomenti trattati.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Il docente utilizza una tipologia



di linguaggio e scrittura (presentazione delle diapositive) scientificamente idonea, atta a
favorire lo sviluppo delle abilità comunicative nello studente.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): I docenti incentivano lo studente
all’approfondimento attraverso testi e manuali scientifici e lo stimolano nella ricerca
autonoma di studi scientifici utilizzando i principali motori di ricerca (PubMed, Google
Scholar etc.)

7. altre informazioni/other informations

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Esame orale.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
La verifica orale ha come obiettivo la valutazione della capacità dello studente a saper
identificare e differenziare le diverse classi di alimenti, conoscere le principali tecnologie
applicate per la loro produzione e conservazione, saper identificare e differenziare i metodi
per stimare il dispendio energetico di un individuo.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): La verifica orale valuta la capacità dello studente di saper
applicare le conoscenze di base acquisite durante le lezioni.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): L’autonomia di giudizio dello
studente viene verificata attraverso le diverse modalità di collegamento tra le diverse classi
di alimenti, le diverse tecnologie applicate per la loro produzione e conservazione, le
diverse metodologie usate per stimare il dispendio energetico di un individuo.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Le abilità comunicative dello
studente vengono valutate in base alla terminologia che utilizza durante l'esame orale.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Nella verifica orale sono presenti
domande che consentono di misurare le capacità di approfondimento dello studente.

Il punteggio è espresso in trentesimi. Per conseguire il punteggio massimo, lo studente deve
dimostrare di aver acquisito le competenze e le conoscenze fornite dal corso e di essere in grado
di applicare tali conoscenze. Nella valutazione massima viene considerata anche la terminologia
scientifica che utilizza lo studente.

9. programma esteso/program

ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

Cereali e Pseudocereali, Legumi, Solanacee: storiografia, produzione, distribuzione,
classificazione, legislazione, importanza nella dieta.

TECNOLOGIE ALIMENTARI

-Conoscenze delle principali tecniche di conservazione degli alimenti (metodi fisici, chimici,



biologici). Approfondimento sulle tecnologie in uso nelle principali filiere alimentari pasta, pane,
olio, vino, latte e derivati, ortofrutta); conoscenze di base sugli alimenti proteici (carne, pesce,
uova). Sicurezza nel settore alimentare e sistema HACCP.

SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE

-Conoscenze di base e metodo applicativo per la misura della composizione corporea
(antropometria, plicometria, bioimpedenziometria). Massa Magra e Massa grassa, acqua intra ed
extracellulare e acqua totale corporea. Dispendio calorico giornaliero (metabolismo di base, TID,
LAF), calcolo del MET.


